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Circ. n° 134       Ariccia, 09/12/2019 

agli ALUNNI 

ai DOCENTI 

delle CLASSI del LINGUISTICO 

e di SCIENZE UMANE 

 

OGGETTO: spettacolo teatrale in lingua inglese - “The Beatles - Y.S.M.” 

 

Si informano docenti, genitori ed alunni che in data 16/12/2019 alcuni studenti del triennio e 

del biennio del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane assisteranno alla 

rappresentazione teatrale in Lingua Inglese dal titolo “The Beatles – Y. S. M.” organizzata 

dalla Compagnia teatrale “Erasmus Theatre”, presso l’Auditorium della scuola.   

 

Sono previste due rappresentazioni. 

  

Al primo spettacolo parteciperanno le classi del Liceo delle Scienze Umane e precisamente:  

1SB, 2SB, 3SE, 2SD, 1SC, 3SC, 2SF, 2SC.  

Gli Studenti di dette classi raggiungeranno la sede centrale autonomamente. L’inizio dello 

spettacolo è previsto per le 9:15 circa, pertanto per le 8:45/9:00 si effettuerà l’appello in 

Auditorium. Al termine, previsto per le 11:15 circa, gli attori si metteranno a disposizione per 

l’attività di workshop che avrà la durata di 20 minuti circa. Al predetto gruppo di studenti si 

uniranno gli studenti delle classi 2LA e 2LD del Linguistico. Le classi del Linguistico 

rientreranno nelle rispettive classi così come quelle delle Scienze Umane, questi 

ultimi tramite delle navette appositamente predisposte. 

 

Le classi 1LA, 2LE, 1LG, 1LB, 1LH, 1LF, 2LF, 2LG 1LC, 1LE, 1LD, 2LB, parteciperanno al 

secondo spettacolo che, comprensivo del workshop, avrà inizio alle 11,30 circa e fine alle 

ore 13,20 circa. Al termine della rappresentazione anche questo secondo gruppo di 

studenti farà ritorno alle rispettive aule. 

L’ordine di partecipazione sopra descritto potrebbe variare per improvvise necessità 

delle classi. 

Il prezzo del biglietto per studente è di euro 11,00. 

 

Referente: prof. Carla Mastrofrancesco. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


